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3° RASSEGNA INTERREGIONALE AICS - “MEMORIAL RENZO ZANCHETTA” 
SABATO 19 - DOMENICA 20 MARZO 2022  

(Palasport “Stefano Dal Lago” – Viale Kennedy, 34– Pista 20 x 40 pavimentazione in parquet) 
 

REGOLAMENTO TECNICO  
CATEGORIE PROMOZIONALI 
La gara è riservata ad atleti che non abbiano mai partecipato a gare di Campionati Regionali e Provinciali FISR 
o EPS di singolo per le seguenti categorie: 
 

Categoria Gruppo Anni di Nascita Durata programma 

MASTER 

A 2016-2015 da 1'30'' a 2' con +/-10 " 

B 2014-2013 da 1'30'' a 2' con +/-10 " 

C 2012-2011 da 1'30'' a 2' con +/-10 " 

D 2010 e Precedenti da 1'30'' a 2' con +/-10 " 

GOLD 

A 2015-2014-2013 da 1'30'' a 2' con +/-10 " 

B 2012-2011-2010 da 1'30'' a 2' con +/-10 " 

C 2009 e Precedenti da 1'30'' a 2' con +/-10 " 

PROFESSIONAL 

A 2015-2014 da 2' a 2'30" con +/-10 " 

B 2013-2012-2011 da 2' a 2'30" con +/-10 " 

C 2010-2009-2008 da 2' a 2'30" con +/-10 " 

D 2007 e Precedenti da 2' a 2'30" con +/-10 " 

E’ obbligatorio che gli atleti siano in regola con la certificazione medica (anche certificato medico per attività 
non agonistica) e che la stessa sia giacente presso la sede dell’Associazione. 
 

MASTER 
SALTI. Salto a piedi pari senza rotazione e/o con mezza rotazione eseguiti avanti/indietro.  
FIGURE.  Sono ammesse tutte le figure base eseguite in avanti o indietro. 
TROTTOLE. Su due piedi. Massimo 3 trottole. 
 

GOLD 
SALTI. Salto a piedi pari senza rotazione e/o con mezza rotazione, salto del tre, toe loop. 
Massimo 2 combinazioni comprendenti al massimo 3 salti tra i suddetti. 
FIGURE.  Sono ammesse tutte le figure base eseguite in avanti e/o indietro. 
TROTTOLE. Su due piedi e/o verticale interna indietro (Preparazione senza sequenza di tre). Massimo 3 trottole. 
SEQUENZA DI PASSI. Dovranno inserire nel programma una serie di passi in linea retta eseguiti sulla diagonale, su ¾ 
della superficie. 
 

PROFESSIONAL  
SALTI. Salto del tre, toe-loop, salchow. 
Massimo 2 combinazioni comprendenti al massimo 3 salti tra i suddetti. 
FIGURE.  Sono ammesse tutte le figure base eseguite in avanti e/o indietro. 
TROTTOLE. Su due piedi e/o verticale interna indietro (Preparazione libera). Massimo 3 trottole. 
SEQUENZA DI PASSI. Dovranno inserire nel programma una serie di passi in linea retta eseguiti sulla diagonale, su ¾ 
della superficie. 
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CATEGORIE AGONISTICHE 
 

Categorie Gruppo Anni di Nascita Durata programma 
Parametri 
Punteggi 

MINIS 

A 2014-2013 da 2' a 2'30" con +/-10 " da 2,0 a 6,5 

B 2012-2011 da 2' a 2'30" con +/-10 " da 2,0 a 6,5 

C 2010-2009-2008 da 2' a 2'30" con +/-10 " da 2,0 a 6,5 

D 2007 e Precedenti da 2' a 2'30" con +/-10 " da 2,0 a 6,5 

YOUNG  

A 2012-2011-2010 da 2' a 2'30" con +/-10 " da 2,0 a 7,5 

B 2009-2008 da 2' a 2'30" con +/-10 " da 2,0 a 7,5 

C 2007 e Precedenti da 2' a 2'30" con +/-10 " da 2,0 a 7,5 

JUNIOR 

A 2012-2011-2010 da 2'30” a 3' con +/-10 " da 2,0 a 7,5  

B 2009-2008-2007 da 2'30” a 3' con +/-10 " da 2,0 a 7,5  

C 2006 e Precedenti da 2'30” a 3' con +/-10 " da 2,0 a 7,5  

SENIOR  
A 2010-2009-2008 da 2'30” a 3' con +/-10 " da 2,0 a 8,0  

B 2007 e Precedenti da 2'30” a 3' con +/-10 " da 2,0 a 8,0  

ÈLITE  
A 2009-2008-2007 da 2'30” a 3' con +/-10 " da 2,0 a 8,0  

B 2006 e Precedenti da 2'30” a 3' con +/-10 " da 2,0 a 8,0  

E’ obbligatorio che gli atleti siano in regola con la certificazione medica (anche certificato medico per attività 
non agonistica) e che la stessa sia giacente presso la sede dell’Associazione. 
 

MINIS 
SALTI. Salto del tre, toe loop, salchow, flip, rittberger. 
Massimo 5 salti eseguiti singolarmente; un salto dello stesso tipo non potrà essere proposto nel programma per più 
di tre 3 volte.  
Massimo 2 combinazioni comprendenti al massimo 3 salti tra i suddetti ad esclusione del flip e del rittberger; 
TROTTOLE. Su due piedi, verticale interna indietro 
Massimo 3 trottole. Ammesse solo trottole individuali. Non è ammessa la preparazione della trottola verticale 
interna indietro con la successione di tre.  
SEQUENZA DI PASSI. Dovranno inserire nel programma una serie di passi in linea retta eseguiti sulla diagonale, su ¾ 
della superficie. 
 

YOUNG 
SALTI. Salto del tre, salti da 1 rotazione. 
Massimo 5 salti eseguiti singolarmente; un salto singolo dello stesso tipo non potrà essere proposto nel programma 
per più di tre 3 volte. 
Massimo 2 combinazioni comprendenti al massimo 3 salti tra i suddetti. 
TROTTOLE. verticali (interna indietro, esterna indietro, interna avanti). 
Massimo 3 trottole eseguite anche in combinazione mediante cambio di piede e/o di filo. 
Ogni trottola combinata potrà contenere al max 2 trottole. La preparazione delle trottole è libera. Una delle 3 
trottole presentate deve essere obbligatoriamente singola. 
SEQUENZA DI PASSI. Dovranno inserire nel programma una serie di passi in linea retta eseguiti sulla diagonale, su ¾ 
della superficie. 
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JUNIOR 
SALTI. Salto del tre, salti da 1 rotazione. 
Massimo 5 salti eseguiti singolarmente; un salto singolo dello stesso tipo non potrà essere proposto nel programma 
per più di tre 3 volte. 
Massimo 2 combinazioni comprendenti al massimo 5 salti tra i suddetti. 
TROTTOLE. verticali (interna indietro, esterna indietro, esterna avanti, interna avanti). 
Massimo 3 trottole eseguite singolarmente o in combinazione tra di loro mediante cambio/i di piede e/o di filo. Ogni 
trottola combinata potrà contenere al max 3 trottole. Una delle 3 trottole presentate deve essere obbligatoriamente 
singola. 
SEQUENZA DI PASSI. Dovranno inserire nel programma una serie di passi in linea retta eseguiti sulla diagonale, su ¾ 
della superficie. 
 

SENIOR 
SALTI. Salti da 1 rotazione, Axel. 
Massimo 5 salti eseguiti singolarmente; un salto singolo dello stesso tipo non potrà essere proposto nel programma 
per più di tre 3 volte. 
Massimo 2 combinazioni comprendenti al massimo 5 salti tra i suddetti ad esclusione dell’Axel. 
TROTTOLE. verticali (interna indietro, esterna indietro, esterna avanti, interna avanti), angelo esterna indietro/ 
abbassata interna indietro. La trottola ad angelo o l'abbassata potranno essere eseguite solo singolarmente.  
A parità di esecuzione la trottola ad angelo o l'abbassata avranno lo stesso valore. 
Massimo 3 trottole eseguite singolarmente o in combinazione tra di loro mediante cambio/i di piede e/o di filo. Ogni 
trottola combinata potrà contenere al max 3 trottole. Una delle 3 trottole presentate deve essere obbligatoriamente 
singola. 
SEQUENZA DI PASSI. Dovranno inserire nel programma una serie di passi in linea retta eseguiti sulla diagonale, su ¾ 
della superficie. 
 

ÈLITE 
SALTI. salti da 1 rotazione, Axel, salto doppio singolo a scelta fra doppio Toeloop e doppio Salchow. 
Massimo 5 salti eseguiti singolarmente; il salto doppio e l’Axel non possono essere proposti nel programma più di tre 
(3) volte (comprese le combinazioni per l’Axel).  
Massimo 2 combinazioni comprendenti al massimo 5 salti tra i suddetti ad esclusione del salto doppio. 
TROTTOLE. verticali (interna indietro, esterna indietro, esterna avanti, interna avanti), abbassate (interna indietro, 
esterna indietro, esterna avanti, interna avanti), ad angelo esterna indietro. 
Massimo 3 trottole eseguite singolarmente o in combinazione tra di loro mediante cambio/i di piede e/o di filo. Ogni 
trottola combinata potrà contenere al max 3 trottole. Una delle 3 trottole presentate deve essere obbligatoriamente 
singola. 
SEQUENZA DI PASSI. Dovranno inserire nel programma una serie di passi in linea retta eseguiti sulla diagonale, su ¾ 
della superficie. 
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